
                                                                                                                                      

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
    Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
    PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 

                                     TOSCANA, UMBRIA, MARCHE                                                                    

         Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. 

                                              - FIRENZE - 
 

 

                                                                                                                                     - Alla Sezione Gare e Contratti 

                                                                                                                                                                         - SEDE –  

 

- Al R.U.P. per le procedure di gara 

Dott. Geol. Antonio ERMINI 

- SEDE – 

 

- Al R.U.P. per le fasi di progetto, verifica e validazione 

Dott. Arch. Francesca FABIANI 

- SOPRINTENDENZA DI FIRENZE – 

 

 

       - Alla Sezione Programmazione, Trasparenza 

                                                                                                         e Comunicazione                          – SEDE –  

 

 
OGGETTO: FIRENZE – Complesso di Palazzo Pitti –– Convenzione fra Provveditorato OO.PP. 

Toscana-Marche-Umbria e Soprintendenza ABAP di Firenze Rep. N.6 del 06/03/2020 -  Progetto 

esecutivo dei “Lavori di restauro ed adeguamento funzionale ad uso uffici Locali ex Poggi” 

Importo lavori €. 497.239,18 – Importo complessivo €. 649.911,68 –  

C.U.P. F13G1800064000 

  
PREMESSO: 

- che in data 06/03/2020 è stata sottoscritta la convenzione n.6 di Rep fra Provveditorato OO.PP. 

Toscana-Marche-Umbria e Soprintendenza ABAP di Firenze relativa allo svolgimento delle sole 

procedure di gara da parte del Provveditorato dei lavori di restauro ed adeguamento funzionale ad uso 

uffici dei locali ex Poggi presso il complesso di Palazzo Pitti di complessivi €.649.911,68 di cui 

€.497.239,18 per lavori; 

- che con nota prot.5316 del 12/03/2020 il Provveditorato ai sensi dell’art.2 comma a) della Convenzione 

ha designato il R.U.P. per le procedure di gara; 

- che con nota prot.6519 del 13/03/2020 la Soprintendenza ABAP di Firenze ha trasmesso il progetto 

esecutivo oltre al Verbale di Validazione dei lavori il cui quadro economico risulta essere il seguente:  

 

LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta   €.   483.157,72 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €.     14.135,46   

       SOMMANO      €.   497.293,18 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull’importo lavori al 10%  €.     49.729,32 

Spese Tecniche  €.     33.900,00 

C.N.P.A.A.I. spese tecniche (4%)  €.       1.356,00 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)  €.       9.945,86 

Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C.  €.       4.000,00 

Oneri assicurativi   €.          500,00 

IVA per spese tecniche  €.       7.458,00  

Imprevisti ed arrotondamento  €.     49.729,32 

                          SOMMANO      €.   152.618,50  

                      IMPORTO TOTALE OPERA     €.  649.911,68 

 



 

- che con determina a contrarre prot.5912 del 24/03/2020 è stata incaricata la Sezione Gare e Contratti a 

proceda con l’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c.bis del D.Lgs. 

50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016; 

- che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 con Circolare provveditoriale prot. 8902 del 

14/05/2020 – protocollo sicurezza cantieri, è stato disposto la sospensione delle gare di appalto non 

ancora indette, per consentire l’aggiornamento ed integrazione dei Piani di Sicurezza all’emergenza 

sanitaria, individuando i costi aggiuntivi conseguenti; 

- Che il R.U.P. per la fase di progetto ha trasmesso in data 22/05/2020 il PSC aggiornato con 

l’adeguamento dei costi della sicurezza e degli altri elaborati di progetto ed in particolare: 

- PSC – Relazione Integrazioni; 

- Stima Costi Sicurezza - Allegato D - Aggiornamento; 

- 04 – Quadro Economico – Aggiornamento; 

- 05 – CSA – Aggiornamento; 

- 06 – EPU - OG2 – Aggiornamento; 

- 07 – CME - OG2 – Aggiornamento: 

- 08 – ANP - OG2 – Aggiornamento. 

- Che il R.U.P. per la fase di gara  ha trasmesso con prot.9704 in data 25/05/2020 il PSC aggiornato con 

l’adeguamento dei costi della sicurezza e gli altri elaborati all’Ufficio 2 e OO.MM. per l’acquisizione del 

visto di approvazione rilasciato dal Dirigente con nota prot. 9938 del 27/05/2020; 

CONSIDERATO che l‘esecuzione dei lavori è rimasta invariata  in complessivi gg. 270; 

CONSIDERATO che in conseguenza dell’aggiornamento del PSC è leggermente variato l’importo dei 

lavori e dei costi della sicurezza e che pertanto il nuovo quadro economico nell’importo complessivo 

invariato di €.649.911,68 risulta essere il seguente : 

 

LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso d’asta   €.   479.670.95 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €.     19.418,65   

       SOMMANO      €.   499.089,60 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull’importo lavori al 10%  €.     49.908,96 

Spese Tecniche  €.     32.468,84 

C.N.P.A.A.I. spese tecniche (4%)  €.       1.298.75 

Oneri art. 113 D. Lgs. n° 50/2016 (2%)  €.       9.593,42 

Oneri di pubblicazione e contributo A.N.A.C.  €.      .   500,00 

IVA per spese tecniche  €.       7.143,15 

Imprevisti ed arrotondamento  €.     49.908,96 

                          SOMMANO      €.  150.822,08   

                     IMPORTO TOTALE OPERA     €.  649.911,68 

VISTA la L. 14/06/2019 n° 55, il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle 

parti attualmente in vigore; 

VISTA la precedente determina a contrarre prot.5912 del 24/03/2020 

 

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE  

 

che la Sezione Gare e Contratti proceda con l’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. c.bis del D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva 

provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016. 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 

 

L’appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi “a corpo” con un tempo stimato in progetto 

per dare compiuti i lavori pari a giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna.  

 

L’intervento è finanziato dal MIBACT nell’ambito voce n.32 della programmazione triennale per le opere 

pubbliche 2017-2019 per un importo di €.250.000,00 per l’anno 2017 e nell’ambito dell’esercizio dell’anno 

2018 Cap. 8099 A.F. 2018 per un importo di €.400.000,00. 

 

Al Servizio Gare e Contratti si trasmettono gli elaborati tecnico-amministrativi aggiornati da porre a base 

di gara, su cui si espresso favorevolmente l’Ufficio 2 Tecnico con nota prot.9938 del 27/05/2020. 

  

 

Categoria Prevalente: OG2  R.U.P. (Sola fase di gara) Dott. Geol. Antonio ERMINI  

 

 

                                                                                 IL PROVVEDITORE 

                                                                              (Avv. Marco GUARDABASSI) 
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